
17

scelta dell’imprenditore privato – che
sarebbe ben lieto di attivare un ulterio-
re servizio - bensì per scelta del governo
regionale, che non vuole aprire nuovi
reparti che dovrebbe ovviamente remu-
nerare.
Tutte le ricerche basate sulla qualità
delle prestazioni (Oasi-SDA Bocconi
2010, Ceis-Univ.Tor Vergata 2009,
Ermeneia-Aiop 2010) confermano poi
che non c’è una distinzione netta tra
pubblico e privato. Anzi in parecchie
regioni il peso medio delle prestazioni
degli ospedali privati è superiore a quel-
lo degli ospedali pubblici.
La falsità maggiore è nel terzo luogo
comune, che attribuisce alle strutture
private il ruolo di fardello economico. E’
risaputo invece che mentre l’ospedale
pubblico viene sostenuto a prescindere
dall’effettiva produzione sanitaria – da
qui la ricorrente denuncia per ospedali
pubblici ogni anno costantemente in
deficit per milioni di euro – l’ospedale
privato non potrà mai essere in un defi-
cit a carico del SSN poiché viene retri-
buito solo per le prestazioni effettiva-
mente prodotte. Da qui la constatazione
che spesso la singola prestazione del pri-
vato accreditato viene a costare al SSN
la metà di quella prodotta in un ospeda-
le pubblico.
C’è da chiedersi perché si creano questi
pregiudizi e luoghi comuni. Sarebbe
complesso spiegarne tutte le origini sto-
riche e culturali. Basta pensare che una
relativa parità normativa pubblico-pri-
vato accreditato, seppur spesso ostaco-
lata, è molto recente (anni ‘90); spesso,

poi, non si sa che il privato accreditato è
un servizio pubblico e quindi alle stesse
condizioni dell’ospedale pubblico; ma
non nascondiamo anche che le strutture
pubbliche per molti anni sono stati un
bacino clientelare di voti elettorali sicu-
ri, a prescindere dalla loro convenienza
economica o dalla qualità sanitaria
offerta.
Di fatto, però, luoghi comuni, pregiudizi
e strategie comunicative sapientemente
montate fanno perdere spesso l’uso del
più comune buon senso.
Per concludere, la storiella della compe-
tizione di Tonino il contadino e di
Gigliola la campagnola non è certamen-
te rappresentativa della competizione
pubblico-privato accreditato in sanità.
Sappiamo benissimo che in entrambe
queste realtà esistono eccellenze che
sono il fiore all’occhiello del nostro
Paese sia dal punto di vista dei diritti
che dell’avanzamento scientifico e tec-
nologico; così come sappiamo che rami
secchi o mal curati in entrambi i settori
andrebbero tagliati senza indugi, soprat-
tutto in tempi di crisi. Quello che
dovrebbe starci a cuore, però, è la con-
sapevolezza che solo il buon senso
dovrebbe muovere le scelte del consu-
matore come quelle di chi è chiamato a
compiti di governo. Per evitare una
immotivata protezione dei tanti Tonino il
contadino o magari la chiusura d’ufficio
di qualche Gigliola la campagnola.

Pregiudizi in Sanita’?



La bambola salva-vita

P
igotta:la bambola di pezza che salva una vita  La pigotta in dialetto lom-

bardo , è la tradizionale bambola di pezza fatta a mano con cui hanno gio-
cato molte generazioni di bambini. Oggi la Pigotta dell’Unicef è una bambo-

la che contribuisce a salvare la vita di un bambino. Con un’offerta minima di 20
euro infatti, si può adottare una Pigotta ,le quali vengono realizzate da diverse
istituzioni sociali(scuole , centri anziani, R.S.A ed altri),ciò consente all’UNICEF di
fornire a un bambino di un paese africano  interventi mirati che riducono il perico-
lo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita.
Il kit salvavita dell’UNICEF  è composto da: vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetri-
co per un parto sicuro, antibiotici.
L’iniziativa della bambola di pezza è nata nel 1988 e da allora ha avuto un crescen-
te successo, infatti soltanto negli ultimi 10 anni sono stati raccolti oltre 7 milioni
di euro  che hanno permesso di salvare più di 800 mila bambini.
Durante la terapia occupazionale della RSA Flaminia sono state realizzate alcune

bambole  per l’UNICEF.
Ognuno di loro ha dato il proprio contributo in base alle proprie potenzialità,ma
tutti con un unico scopo contribuire a salvare la vita dei bambini meno fortunati .
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Flaminia e Civita Castellana

M
orlupo, 18 dicembre 2010. Sono
le ore 14.30 quando un gruppo
di giovani dell’Unitalsi apparte-

nenti alla diocesi di Civita Castellana
che da anni si impegna ad intrattenere e
prendersi cura dei più bisognosi,  si sono
presentati  alla RSA Flaminia.
Lo scopo di questa visita e il poter tra-
scorrere un pomeriggio assieme a tutti i
nonnini presenti nella struttura, per
poter regalare loro un sorriso, la gioia ed
il calore del Santo  Natale. 
La festa  ha avuto inizio con un piccolo
dono: a ciascuno è stato regalato un pal-

loncino di forma diversa, a chi la spada,
a chi il barboncino, oppure il fiore, la
farfalla e anche cuoricini. Poi si è dato
inizio alle danze; i ragazzi vestiti da
Babbo Natale o da clown, e le ragazze
da renna hanno ballato e cantato con gli
anziani sulle note delle canzoni natali-
zie, e approfittato per conoscerli
meglio. Dopo di che hanno cominciato
un bel giro di tombolata: è stato appeso
il tabellone, è stata consegnata una car-
tella per giocare. I ragazzi, che erano

sempre accanto ai nonnini, in caso di
vincita regalavano loro un dolcetto.
Finita la tombolata tutti quanti si sono
riuniti per scattare una foto ricordo, e
dopo saluti e auguri di buone feste gli
amici della casa di cura si sono diretti
verso la chiesa del posto per la celebra-
zione della messa.  Questo è un esempio
di come i giovani possano impegnarsi in
qualcosa di buono e regalare un sorriso a
chi soffre, avendo anche il coraggio di
andare contro corrente in una
società che sembra non avere
più fiducia in loro. 
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Coro de Core 

I
l giorno 12 Dicembre 2010 presso la

struttura Madonna del Rosario di

Civitavecchia si sono recati a far visi-

ta i componenti del “Coro de Core”. 

Come consuetudine hanno eseguito le

più belle arie Natalizie arrangiate anche

in chiave moderna, hanno suonato stan-

za per stanza anche per gli ospiti che

non potevano alzarsi.Hanno donato un

piccolo pensierino ad ogni ospite, ma il

regalo più grande è stata la loro presen-

za ricca di calore e di umanità che rende

queste persone speciali.

L’amministratore Prof. Fabio Miraglia ha

omaggiato il coro con una composizione

floreale rinnovando i ringraziamenti per

la splendida iniziativa dando un arrive-

derci al prossimo anno.  
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G
rande festa in casa Giomi per

festeggiare il Santo Natale, o

meglio, per scambiarsi i tanto

cari auguri. Per l’occasione dipenden-

ti e collaboratori delle Rsa laziali del

gruppo, sono stati invitati dalla fami-

glia Miraglia a trascorrere una serata

“mondana” nel bellissimo locale

Sunbay Park Hotel di Civitavecchia.

Quasi trecento gli invitati che hanno

potuto gustare un prelibato menù di

pesce, accostato a ottimi vini. Ma il

vero significato della serata è stato

rincontrarsi, stare insieme, ridere e

scherzare nella calda atmosfera nata-

lizia. “Ringrazio tutti i presenti - ha

esordito il prof. Fabio Miraglia, -

amministratore delegato della Giomi

rsa - per i risultati raggiunti durante

questo anno. Sono i risultati di tutti
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Avv.Enrico Padroni 

con Direttore del Grillo Parlante 

Benedetta Ferrari

Dott. Salvatore Caminiti

con T.O. Armando Digennaro

voi, grazie al lavoro di squadra che

siamo e siete riusciti a costruire, con

l’affiatamento e la diligenza che quo-

tidianamente, con il vostro lavoro,

dimostrate. Devo ammettere – prose-

gue il professore- che grazie al vostro

impegno, siete riusciti a dare vita ad

una squadra vincente”. 

La serata è stata accompagnata da

Cena di Natale 



Prof. Fabio Miraglia e 

Dott. Emmanuel Miraglia

Michele D’Urso e Dipendenti 

della Residenza Pontina

Avv. Rosalba Padroni

con alcuni dipendenti 

Della Madonna del Rosario

momenti goliardici e scherzosi,

soprattutto quando il dottor Agatino

Licandro, o meglio “l’anonimo cala-

brese” si è cimentato nella recitazio-

ne di una poesia in versi dedicata a

tutti i presenti, con passaggi riguar-

danti cosa succede nelle Residenze,

citando caratteristiche, difetti e

virtù di chi quotidianamente vi

opera.

Dai tavoli si sono alzate delle vere e

proprie incitazioni accompagnate da

applausi e risate a non finire.

immancabile lo scambio di doni: pic-

cole bottiglie di olio provenienti

dalla produzione dell’oliveto del

Giovanni XXIII di Viterbo, e ancora

gadget e lavori artigianali realizzati

dagli ospiti delle Residenze. A prose-

guire con gli auguri è stato il dott.

Emmanuel Miraglia che ha salutato e

ringraziato tutti. Infine il dott.

Lorenzo Miraglia si è complimentato

con lo staff della sua azienda, la

Gioservice, specializzata in servizi di

lavanderia, catering e

gestione mense in ospedali
23

Cena di Natale 
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Dott. Emmanuel  Miraglia 

con  Avv. Rosalba Padroni

Dott. Agatino Licandro

con Dott. Massimo Miraglia

Dott. Agatino Licandro

con Dott. Lorenzo Miraglia

e Avv. Rosalba Padroni 

e case di riposo. Un riconoscimento

per il grande lavoro fatto durante

l’anno e per i successi che ne sono

derivati. 

La serata, anzi la nottata, è prosegui-

ta fino alle prime luci dell’alba.

Infatti, dopo aver degustato torroni,

panettoni e aver brindato anche al

nuovo anno, tutti si sono ritrovati

nella sala sottostante il ristorante

per assistere allo spettacolo del

cabarettista Salvatore Marino (già

conosciuto per le sue apparizioni

televisive, n.d.r.), accompagnato dai

musicisti Giancarlo Necciari e Simone

Salsa che hanno dato vita ad un’esila-

rante performance che ha divertito

tutti. Più che una cena tra colleghi è

Cena di Natale 



Il Cabarettista Salvatore Marino
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Musicisti Giancalo Necciari & Silmone Salsa

Olio di produzione R.S.A.Viterbo

sembrata la festa di una grande fami-

glia allargata e di questo non possia-

mo che ringraziare la famiglia

Miraglia, che oltre ai numeri, è

attenta anche a valori difficili da

trovare in questo tempo, come

l’amicizia.

B.F.

Cena di Natale 



San Filippo Neri Sacerdote 

F
ilippo Neri nasce a Firenze il 21
luglio 1515, e riceve il battesimo
nel “bel san Giovanni” dei

Fiorentini il giorno seguente, festa di S.
Maria Maddalena. 
La famiglia dei Neri, che aveva conosciu-
to in passato una certa importanza,
risentiva allora delle mutate condizioni
politiche e viveva in modesto stato eco-
nomico. Il padre, ser Francesco, era
notaio, ma l’esercizio della sua profes-
sione era ristretto ad una piccola cer-
chia di clienti; la madre, Lucrezia da
Mosciano, proveniva da una modesta
famiglia del contado, e moriva poco
dopo aver dato alla luce il quarto figlio. 

La famiglia si trovò affidata alle
cure della nuova sposa di ser

Francesco, Alessandra di Michele Lenzi,
che instaurò con tutti un affettuoso rap-
porto, soprattutto con Filippo, il secon-
dogenito, dotato di un bellissimo carat-
tere, pio e gentile, vivace e lieto, il
“Pippo buono” che suscitava affetto ed
ammirazione tra tutti i conoscenti. 
Dal padre, probabilmente, Filippo rice-
vette la prima istruzione, che lasciò in
lui soprattutto il gusto dei libri e della
lettura, una passione che lo accompagnò
per tutta la vita, testimoniata dall’in-
ventario della sua biblioteca privata,
lasciata in morte alla Congregazione
romana, e costituita di un notevole
numero di volumi. La formazione religio-
sa del ragazzo ebbe nel convento dei
Domenicani di San Marco un centro forte
e fecondo. Si respirava, in quell’ambien-
te, il clima spirituale del movimento
savonaroliano, e per fra Girolamo
Savonarola Filippo nutrì devozione lungo
tutto l’arco della vita, pur nella eviden-
te distanza dai metodi e dalle scelte del
focoso predicatore apocalittico. 
Intorno ai diciotto anni, su consiglio del
padre, desideroso di offrire a quel figlio
delle possibilità che egli non poteva
garantire, Filippo si recò da un parente,
avviato commerciante e senza prole, a
San Germano, l’attuale Cassino. Ma
l’esperienza della mercatura durò
pochissimo tempo: erano altre le aspira-
zioni del cuore, e non riuscirono a trat-
tenerlo l’affetto della nuova famiglia e
le prospettive di un’agiata situazione
economica.
Lo troviamo infatti a Roma, a partire dal
1534. Vi si recò, probabilmente, senza
un progetto preciso. Roma, la città santa
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delle memorie cristiane, la terra bene-
detta dal sangue dei martiri, ma anche
allettatrice di tanti uomini desiderio di
carriera e di successo, attrasse il suo
desiderio di intensa vita spirituale:
Filippo vi giunse come pellegrino, e con
l’animo del pellegrino penitente, del
“monaco della città” per usare
un’espressione oggi di moda, visse gli
anni della sua giovinezza, austero e lieto
al tempo stesso, tutto dedito a coltivare
lo spirito. 
La casa del fiorentino Galeotto Caccia,
capo della Dogana, gli offrì una modesta
ospitalità - una piccola camera ed un
ridottissimo vitto - ricambiata da Filippo
con l’incarico di precettore dei figli del
Caccia. Lo studio lo attira - frequenta le
lezioni di filosofia e di teologia dagli
Agostiniani ed alla Sapienza - ma ben
maggiore è l’attrazione della vita con-
templativa che impedisce talora a
Filippo persino di concentrarsi sugli
argomenti delle lezioni. 
Qui trascorse gli ultimi dodici anni della
sua vita, nell’esercizio del suo predilet-
to apostolato di sempre: l’incontro
paterno e dolcissimo, ma al tempo stes-
so forte ed impegnativo, con ogni cate-
goria di persone, nell’intento di condur-
re a Dio ogni anima non attraverso diffi-
cili sentieri, ma nella semplicità evange-
lica, nella fiduciosa certezza dell’infalli-
bile amore divino, nella letizia dello spi-
rito che sgorga dall’unione con Dio. Si
spense nelle prime ore del 26 maggio
1595, all’età di ottant’anni, amato dai
suoi e da tutta Roma di un amore carico
di stima e di affezione. 
La sua vita è chiaramente suddivisa in

due periodi di pressoché identica dura-
ta: trentasei anni di vita laicale, quaran-
taquattro di vita sacerdotale. Ma Filippo
Neri, fiorentino di nascita - e quanto
amava ricordarlo! - e romano di adozio-
ne - tanto egli aveva adottato Roma,
quanto Roma aveva adottato lui! - fu
sempre quel prodigio di carità apostolica
vissuta in una mirabile unione con Dio,
che la Grazia divina operò in un uomo
originalissimo ed affascinante. 
“Apostolo di Roma” lo definirono imme-
diatamente i Pontefici ed il popolo
Romano, attribuendogli il titolo riserva-
to a Pietro e Paolo, titolo che Roma non
diede a nessun altro dei pur grandissimi
santi che, contemporaneamente a
Filippo, aveva vissuto ed operato tra le
mura della Città Eterna. Il cuore di
Padre Filippo, ardente del fuoco dello
Spirito, cessava di battere in terra in
quella bella notte estiva, ma lasciava in
eredità alla sua Congregazione ed alla
Chiesa intera il dono di una vita a cui la
Chiesa non cessa di guardare con gioioso
stupore. Ne è forte testimonianza anche
il Magistero del Santo Padre Giovanni
Paolo II che in varie occasioni ha lumeg-
giato la figura di san Filippo Neri e lo ha
citato, unico dei santi che compaiano
esplicitamente
con il loro
nome, nella
Bolla di indi-
zione del
Grande Giu -
bileo del 2000. 
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Evento Musicale

pronti con le mani per il tuca tuca... finalmente maestro si inizia!!!

anche Eva prova con

la danza ... ...anche Cesare prova un ballo...

tutti insieme sù le mani forza!!!

Salvatore chide con un lento.
28

Giacoma pronta per

una foto ricordo...



Buon Compleanno a

Evelina Imperatori
80 anni

Agostino
Ragno 65 anni

Otello Galiani 
91 anni

Aldo D’andrea
88 anni
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Angela Di
Loreto 77 anni

Francesco
Falisei 88 anni

Neculai Ailincai
53 anni

Margherita
Properzi 86 anni

Eva Casella 
76 anni

Guido Di Persio 
82 anni

Aleandro Priori
83 anni

Rosa Sorrentino
99 anni

Spartaco Pernici
90 anni



Mariateresa
Cortinovis

80 anni

Elsa 
Sanella 97 nni

Eufemia
Mucciarelli 65 anni
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Buon Compleanno a

Mariano
Lupattelli 80 anni

Folatello
Franco 72 anni

Santini Mario
87 anni

Marino
Fapperdue  78 anni

Valentino Nisini
71 anni

Marini
Pierina 83 anni

Ersilia Ribeca 
97 anni

Umberto
Scoparo 95 anni

Bertini
Adalgisa 75 anni

Cesarine
Ettore 85 anni

Renata Bocchini 
98 anni



e vai con il rock ‘n roll...

a noi piace il classico...

e a noi la mazurka. 

Giovannino non si fà sfuggire un ballo... ci siamo anche noi!!!
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pronti via!!! un applauso al cantante!!!

anche la cuoca vuole

provare ad esebirsi.

sempre pronti a giocare!!!
oggi in cucina si sono 

superati con le lasagne.
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